
CURRUCULUM VITAE 
 
Diego Mendez, 41 Anni, dirigente d’azienda, appassionato di rugby e follemente innamorato del nostro 
territorio, si occupa in un’azienda commerciale della direzione di team che hanno come obiettivo lo 
sviluppo di nuove tecnologie e l’applicazione delle stesse nell’ambito dell’intrattenimento. 
Si è impegnato in passato nella gestione di realtà sportive dilettantistiche legate al rugby nel territorio 
comunale. È molto grato alla città che lo ha accolto alla fine degli anni novanta, intende l’impegnarsi 
nel servizio alla collettività come il miglior modo per costruire un futuro migliore per i nostri figli e 
per tutti noi, oltre a essere il miglior modo per ringraziare la città e la tutta la comunità. 
 
Diego Mendez 
Dirigente d'azienda 
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Si attesta che nella Banca dati del Casellario qiudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO
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ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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